
FARE ECONOMIA 
CON LE PROPRIE PASSIONI.
www.forumyoung.it
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EUGENIA BARBIERI
| CO-PRESENTER | 

eugenia.barbieri99@gmail.com

LORENZO SAVADORI | PILOTA MOTOGP |“I segreti per avere successo? Allenamento, pianificazione, rigore e…divertimento!”

“Se avessi 
una giornata 

libera, 
andrei in 

moto!”

NICOLETTA TOZZI 
| ATLETA, FORMATRICE E COACH, 
CO-SPEAKER DELL’EVENTO |
“Lo sport genera emozioni fortissime, è 
facile da amare e dà insegnamenti che 
valgono in ogni ambito della nostra vita.”
tozzi@nicolettatozzi.it
www.nicolettatozzi.it

“Lo sport è viscerale, 
così tanto che è facile 

da amare.”

“La medaglia la vince l’atleta, ma dietro c’è un incredibile e insostituibile lavoro di team.”

ANDREA LIVERANI
| BRONZO ALLE 

PARALIMPIADI DI TOKYO |
Come si stava bene sul podio a Tokyo! 
Dietro la medaglia dell’atleta c’è un 
lavoro incredibile di team, un approccio 
mentale giusto e... il divertimento, che 
deve rimanere quello dell’inizio.” “La testa 
è tutto in uno sport come il tiro a segno”.

SIMONA GALASSI
| CAMPIONESSA 
MONDIALE DI 
PUGILATO |
“Vincere non è mai 
facile, ancor meno per 
una donna nel pugilato. 
La mia soddisfazione 
più grande è stata 
vincere la lotta contro i 
pregiudizi con dedizione, 
determinazione e 
disciplina. E poi vincere 
sul campo, sul ring!”

“La mia so
ddis

fazi
one 

più grande è 
stat

a 

vincere la 
lott

a 

contro i p
regiudizi

” “Mi ha regalato 
gioia, libertà...”

CRISTIANA MONINA
| VELISTA |
“Pensare che all’inizio la vela 
non mi piaceva nemmeno. 
Poi è diventata la mia vita: tra 
disciplina e gioco. Mi ha regalato 
gioia, libertà, viaggi intorno al 
mondo e tante soddisfazioni!” 
cristianamonina.it

MAURIZIO CASTELLANO
| PALLAVOLISTA E ALLENATORE |
“Quando inizi sono solo sogni. Poi 
ti accorgi di avere talento e ti poni 
degli obiettivi. E inizia la sfida!” 

“ti accorgi di avere 
talento e ti poni 
degli obiettivi”

“ti accorgi di avere talento e ti poni degli obiettivi”

“... Così si raggiungono 
gli obiettivi, anche 

quelli altissimi, come un 
oro alle Olimpiadi.” 

MARCO TAMBERI 

| ATLETA, PADRE E ALLENATORE DI GIANMARCO TAMBERI |

“La vittoria di Marco è stata qualcosa di talmente forte che io per mezz’ora non sono riuscito 

nemmeno a muovermi: è stata un’emozione fortissima, dopo anni difficili. Arrendersi mai, sognare 

sempre. Così si raggiungono gli obiettivi, anche quelli altissimi, come un oro alle Olimpiadi.” 

MARGHERITA MAGNANI 
| MEZZOFONDISTA, CISM E CONSIGLIERE NAZIONALE FIDAL |
"L'atletica leggera è uno stile di vita. Insegna un modello 
che poi riproponi in ogni aspetto della vita." 

“Insegna un 
modello che 

poi riproponi 
in ogni aspetto 

della vita”

ALESSIA GUIZZARDI
| PATTINATRICE |
“Se cadi devi sempre rialzarti, 
nello sport come nella vita! 
Per continuare a inseguire 
i propri sogni. 
Ora cerco di trasmettere 
i valori che ho imparato 
e praticato ai miei 
giovanissimi allievi”.

“Ora cerco di 

trasmetter
e i va

lori 

che ho imparato”

HERNAN CRESPO
| ALLENATORE | 



Le PERSONE sono il fattore comune a tutte le trasformazioni. 
Tanti che lavorano insieme sono in grado di CREARE L’IMPENSABILE. Di base ci deve essere il sogno. 
Cercare quello che ci fa stare bene. I confini sono un mito culturale. La PASSIONE è ciò che ci muove. 

Accettare il VIAGGIO come un percorso. MOBILITÀ: andare verso quello che cerco. L’importante è fare il primo passo. 
SPERIMENTARE sempre, non chiudere le emozioni ma viverle.

Main partner Thanks to

Abbiamo coinvolto alcuni 
dei campioni reduci 

dalle recenti Olimpiadi 
e Paralimpiadi: infatti 
un tema di confronto 
importante è stato la 

lettura dello sport come 
chiave motivazionale di vita.

Ci siamo 
confrontati con 

la Regione 
Emilia-Romagna 
sulla visione 

regionale, 
e nazionale, 

sul tema sport 
e Young.

Una giornata dedicata allo sport, 
dopo l’estate italiana di gioie, successi e vittorie!

I temi dell’incontro sono stati i successi di Coppa 
America, Europei di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi, 

fino ai recentissimi Europei di Volley, passando 
per le nuove frontiere degli e-sports.

GIANMARIA MANGHI 
| CAPO DELLA SEGRETERIA 

POLITICA DELLA PRESIDENZA 
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA |

“Lo sport è un elemento cardine della 
vita di comunità e gli investimenti 

della Regione Emilia-Romagna 
lo dimostrano e testimoniano. Lo 
sport è ripartito e noi vogliamo e 
dobbiamo fare la nostra parte.”

“Lo sport è un elemento cardine della vita di comunità”
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